
Pag. 8 • Vcnerdl 31 luglio 1959 1 Unit A 
DIREZIONB B AMMINISTRAZIONE • ROMA 
Via del Taurlnl. 19 . Tel. «S0.JM • 451.251 
PUBULICITA' mm. colonna - Commerclale i 
Cinema L. ISO - Domenlcale L. 200 - Echl 
ipettacoll L. 150 • Cronaca U 160 - Necrologla 
L. 110 . Flnanzlarla Banctae L. 350 • Leg all 
L. 350 - Rlvolcersl (BPl) . via Parlamento. ff. 

ultime FUllitfil notizie 
Prezzi d'abbonameoto: Annuo Bern. Trim, 

UNITA' 7.500 3.900 2.050 
(con l'edlzlon» del lunedl) 8.700 4.S0O 2.350 
RINA8C1TA 1.500 800 — 
VIE NUOVB 3.500 1.800 _ 
• • I ~ I I I II 11 • • • II I • • m i _ 

(Conto corrente poitale 1/29795 

GRAVISSIMO ATTENTATO ALLA DEMOCRAZIA E ALLE AUTONOMIE STATALI NELL'INDIA 

Pandit Nehru vuole imporre lo scioglimento 
del governo comunista dello state di Kerala 

La richiesta del capo del governo al presidente della Repuhblica - L1 opposizione reazionaria alia riforma agraria 
e alia riforma della scuola alVorigine del tentato colpo di tnano - lllegalitd e anticostituzionalitd della manovra 

L'india 
e la Cina 

Ncppurc il piit fazioso 
dei corrispondenti occiden
tali da Nuova Delhi si e 
scntito ieri di spendere una 
parola per esaltare il passo 
di Nehru contra il tjoucrno 
comunista del Kerala. Nei 
dispacci dall'lndia circola 
un'aria di tmbarazzo. I/uo-
mo del < progresso senza 
violcnza >, I'uotno cui era 
afjidatu in Asia In bandiera 
della « democrazia all'occi-
dcntale », si alien di fatto 
alia violenza aperta, si av-
viliscc in un flagrante ut-
tcntato contro i metodi de
mocratici. Nan e un segno 
di forza. K', prima ancora 
chc un arbitrio, la confes-
sionc di un fallimento, rhc 
giunge dopo molte autore-
voli gridu di ullurme circa 
Ic sorti dell'esperimento le
gato al sua name. 

Tibor Mendc, iiwiuto del 
Monde a Nuotm Delhi, am-
moniscc chc dietro la fac-
ciata dell'India ufjieiale, con 
le sue liberta borghesi e. i 
suoi p i a n i quinquennali 
€ dllttiti », premono proble
ms drammatici. II ritmo di 
sviluppo indtistriale e pro-
gressivamente. caduto negli 
ultimi anni, la pianificazio-
HC non ha ncppurc sculfito 
il fenomeno della disoccu-
pazione di mussu. quattro 
quinti dcgli indiani sono 
nnalfabcti c I'cntusiasmo 
cede il passo all'apatia. Vro-
blcma centrale, di incompa
rable gruvita: la cronica 
incapacitu dell'India di ri-
solvere il sua problema 
agrario, chc e. poi quello 
della fame. 

Ecco i dati forniti dalla 
Fondazione Ford, dopo una 
inchiesta sollecitata dal go
verno indiano. Al tempo 
dcll'ultimo censimento, tic! 
1951, gli indiani crano 356 
n}ilioni, oggi sono 400, nel 
1965, ultimo anno del tcrzo 
piano quinquennale, saran-
no 480. Sc la produzione 
alimentarc continua a pro-
grcdirc con il ritmo attuale, 
il fossato tra le risorse ali-
mentari del paese e i biso-
piii" della sun popolazione 
sara per quella data pari al 
25 per cento. I compilatori 
del rapporto dcscriuui;,) i 
dati e propongono dei ri-
medi. Non vi sono espedien-
ti possibili dinauzi ad una 
crisi di questa portata. Non 
vi e chc una soluzione: la 
riforma agraria. 

Su questo terreno, Nehru 
ha giocato la sua carta con 
i < progetti comunitari di 
villaggio >; un espcrimento 
di pura c scmplice modcr-
nizzazionc, chc lasciava in-
tatta la sostanza del pro
blema. Le conclusioni della 
Fondazione Ford, al pari di 
quelle di una eommissione 
dcU'ONlJ, ne rirelano Vin-
sufficienza. 

A confrotjto con questi 
insuccessi. stn un csi+mpio 
gigantesco: qucllo della 
Cina. 

< ATon c senza importanza 
•— scrive il Monde — chc 
si abbia conoscenza di tutto 
questo poco dopo la fine 
drll'anno 1958. quatulo nei 
suoi dodici mesi la Cina ha 
aumentato la sua produzio
ne industrialc c la sua pro
duzione di ccrcali piit di 
quanto l'india non abbia 
fatto nei sette anni seguiti 
al lancio del suo primo pia
no quinquennale. Natural-
mente. I'opinionc Indiana 
informata non c afjatto in-
differcnte a questo stato di 
cose I viagqiatori chc tor-
nano dalla Cina, comprcso 
il ministro dcll'alimentazio-
tie, fanno dei pubhlici con
fronts Lc esortazioni abi-
tuali ad affrcttarc la rifor-
via agraria trorann nuoro 
vigorc. S] dichiara chc I'ob-
biettivn da raqgiungcrc so
no lc cooperative aqricolc. 
Si discute per sapere sc 
debbano avcrc la prcccdcn-
za i grandi larori idroclet-
Irici o una mobilitazionc di 
encrgie umanc su scala ci-
nese...». 

Ma in India * lc asscm-
blee prorinciali c il parla
mento centrale sono popa-
lati di deputati chc. nclla 
maggioranza. sono prophe-
tari. o usurai. o rapprescn-
tanti deal- intcrcssi di co
storo ». 

Ecco la Iczionc chc la Ci
na socialista da all'India di 
Nehru. Ma non r la sola. E' 
nclla stessa India, in quel 
Kerala dove governano i 
comunisti. che il partito del 
Congresso pcrde la compe-
tizionc. Poichc ncl Kerala 
il poterc dei proprictari c 
dcgli usurai e stato dura-
mente colpito c i contadini 
hanno ricevuto. insieme con 
la terra, la ccrtezza che 
ncssuno si appropriera dei 
frutti del loro lavoro. Ed e 
stato dimostrato che. se si 
$pezza il poterc dellr clas-
si sfruttatrici. l'india puo 
feguire con successo, sccon-
rfo la sua legae e le sue 
condizioni nazionali. il tra-
volgcntc esempio cincse, 

II primn ministro del Kerala 
Nambuilirlpad 

NUOVA UKLI1I. 30. — Cor\ 
(in Kcsto flic n.in ha prece-
denti nclla storia della de -
mocra/ia indiana, il primo 
ministro del n«verno centra
le indiano, Nehru, ha chie-
sto otfui al presidente della 
India, Prasad, di estromet-
tere il governo comunista 
dello Stato del Kerala e di 
assumere e«li stesso il con-
trollo amministrativo dello 
Stato. Nehru ha motivate) ta
le richiesta con il € pericolo > 
rappresentato dalle violente 
ae,itazioni di strada che il 
suo stesso partito e altri 
Kriippi d'opposizione nel Ke
rala hanno lanciato da oltre 
due mesi contro il governo 
le«ittimo, in se«no di prote-
sta contro le Ief^i di riforma 
aMiaria e contro la riforma 
democratica della scuola. K' 
atteso di ora in ora un de -
creto del presidente Prasad 

che dovrebbe imporre il « re
gime presidenziale », facen-
do cessare dalle funzioni il 
ftoverno e il parlamento del
lo Stato per la durata di sei 
mesi, eventualmente rinno-
vabili. 

L'inizialiva di Nehru, pre-
s"a sotto la pressione della de-
stra del partito del Congres
so, 6 del tutto ille^ale e anti-
costituzionale. In base alia 
Costituzione, infatti, il con-
trollo diretto di uno Stat.) e 
I'csautoramento del suo go
verno sono consentiti soltan-
to nel caso che tale governo 
venj^a a perdere la matfKio-
ran/a nell'a.ssemblea Ie^isla-
tiva c veni',a a trovarsj nella 
impossibilita di aniministra-
re democraticamente e nor-
malmente. II noverno comu
nista del Kerala, invece, di
spone della necessaria mtifi-
t;ioran/a tnl e pienamentc in 

tfrado di continuare a svol-
«ere la sua attivita. II pro
blema che si pone, semmai, 
e quello di narantirb l'ordine 
pubblico turbato dalle v io-
lenze del le scpiadracce oifja-
niz/ato dall'opp.isizionc. 

Come si sa, la campaima 
contro il governo del Kerala 
e stata condotta con asprez-
za crescente dal partito del 
Congresso, il partito di Ne
hru, dai « .socialist! Praja », 
dalla Le|>a musulmana e da 
alcuni ^ruppi cattolici. Que
sti partiti hanno costituito 
un sedicente < comitato di li-
berazione », che ha spie^ato 
of-ni mezzo per ostacolaie il 
corso della vita normale nel-
lo Stato. Esso ha disposto 
picchetti aU'innresso delle 
scuole per impedire a (jueste 
ult ime di funzionare, ha or-
f4anizzato manifestazioni di 
strada, tumulti, a^K'essioni e 

Una atmostera densa di sospetti 
§ra g l i occ identa l ! a Ginovra 
Si parla ancora di una eventuate conferenza inter - occidentale a breve scadenza 
II tegame fra la trattativa per Berlino e il problema della fine della guerra fredda 

(Dal nostro Invlato speclale) 

GINEVRA, 30. — II mec-
canismo creato artificiosa-
niente dagli occidentali si e 
messo in movimento: i mi-
nistri dejili Fsteri hanno un 
t'Jorno di mono a loro di-
sposizione per iaagiungere 
un accordo entro la data- l i -
mite di mercoledi 5 agosto. 
La trattativa sembra essersi 
oramai ridotta alle quest io-
ni essenziali: gli occidentali 
chiedono che i sovietici ri-
nuncino al legame tra le 
question! di Berlino Ovest 
e della riunilicazione della 
Gennania, i sovietici chie
dono a loro volta che gli oc
cidentali si impegnino a ri-
durre i loro ellettivi militari 
a Berlino Ovest e abbando-
nino la pretesa di ottenere 
dall' Unione Sovietica una 
conferma del loro cosiddetto 
diritto di occupazione. 

Per quel che ne sappiamo, 
la posizione sovietica c assai 
piii llessibile della posizione 
occidentale. Le ra^ioni sono 
cvidenti. Per l'lfnionc So 
vietica Berlino Ovest non e 
tanto una questione decisiva 
in se, quanto il banco di 
prova della volonta e della 
capacita deH'Occidente a 
impegnarsi o meno in una 
politica di versa da quella 
della guerra fredda. 

F.' maturo 1'Occidente per 
l'inizio di un tale proeesso? 
Gli clenicnti che si hanno a 
disposizionc per cercare di 
rispondere a questo interro-
gativo sono molteplici. com-
plessi c contraddittori. Ncl-
rinsieme, comuuque. la si~ 
tua/.tone sembra caratteri /-
zata dal fatto che non solo 
i gruppi dirigenti degli Sta-
ti Uniti. ma anche quelli del
la Gran Bretagua esitano a 
imboccare q i i c s t a strada 
senza la ccrtcz/a di potcr 
essere presto o tardi seguiti 
dalla Germania di Bonn e 
dalla Francia. In altri ter
mini, per Washington e per 
I^oudra una trattativa impe-
gnativa con 1'Uiiionc Sov ie 
tica puo essere condotta so 
lo sulla base tlell'iinita dc l -
rOccidente. Ui qui il peso 
che finiscono per esercitare 
sulla conferenza ginevrina 
— e sill complesso dei rap-
porti Kst-Ovcst — gli attua-
li gruppi dirigenti teilesco 
occidentali c francesi con il 
ricorso al ricatto di una loro 
trattativa diretta con 1'lJnio-
iic Sovietica, 

Che la tendenza di fondo 
dei gruppi dirigenti britan-
nici e ame-rienni sia quella 
della ricercn di una convi-
ven/a con rt'nioiu* Soviet i 
ca IIIMI pare dubbio alia lu
ce dello ste>so comporta-
mento delle lore delcgazioni 
a Ginevra: esse, infatti. pin 

che ionnule di rottura, han
no proposto formule di con-
gelamento della conferenza. 
Ma questa e nello stesso 
tempo la prova di cio che 
dicevamo pii'i avanti — e 
cioe che prima di arrivare 
a un accordo sostanziale con 
1'Unione Sovietica, S t a t i 
Uniti e Gran Bretagna vo -
gliono arrivare ad un accor
do sostanziale con la Ger
mania di Bonn e con la 
Francia 

L'ultimo episodic rivela-
tore tli epiesta situazione, e 
I'espedionte inventato ieri 
da Herter per aMUIare ai sup-
plenti la continuazione dei 
gelamento, cioe, a tempo in-
deflnito per poter continua
re nel frattempo la ben pii'i 
diflici'e trattativa inter-occi-
dentale. K le voci su una 
conferenza al vertice inter-
occidentale a breve scadenza 
lo confermano. Questa vol
ta, pero. il scgretario di Sta
to americano ha finito con 
I'essere preso neH'ingranag-
gio. Fissaudo un limite di 
tempo ai lavori della confe
renza, infatti, Herter ha po-

sto automaticamente anche 
un l imite di tempo all'incer-
tezza del gruppo dirigente 
di cui egli e portavoce. 

Nel corso della mattinata 
di oggi, alcune delcgazioni 
occidentali — quella inglese 
e quella americana — han
no fatto dilTondere la voce, 
secondo cui una certa ridu-
zione degli elTettivi a Berlino 
Ovest potrebbe essere presa 
in considerazione. Sta di fat
to, pero che nel corso del 
< pranzo tli lavoro > odierno 
presso Couve de Murville 
non risulta che da parte oc
cidentale sia stata avanzata 
una proposta in tal senso 

L'incontro di oggi — ha 
dichiarato il portavoce de l 
la delegazione sovietica — 
ha mostrato che i t i e mi-
nistri degli esteri occiden
tali mantengono le stesse 
posizioni non realistiche che 
sono state espresse nelle 
loro ultime proposte. Un 
tale giudizio si applica a 
epiasi tutte le questioni che 
formano oggetto della trat
tativa attuale e in partico-
lare alia questione della 

riduzione degli ellettivi mi
litari occidentali a Berlino 
Ovest e alia questione del
lo svi luppo dei contatti tra 
Hepubblica federate tedesca 
e Hepubblica democratica 
tedesca. Noi consideriamo 
che queste posizioni delle 
t i e potenze occidentali co-
stituiscono un ostacolo nlla 
realizzazione di un accor
do >. Commentando poi la 
decisione di fare riunire 
domani mattina i rappresen 
tanti del le quattro de lega-
zioni a un livello diverso 
da quel lo dei ministri, il 
portavoce sovietico ha di
chiarato che una tale de
cisione e stata adottata 
« per sforzarsi di ottenere, 
se la cosa e possibile, delle 
formule comuni su certe 
question! che sono aU'esame 
dei ministri >. 

Nel pomeriggio e previ-
sto un incontro dei mini 
stri presso 1'abitazione di 
Gromiko. Sabato, infinc, 
nuovo incontro Herter-Gro-
miko neH'abitaztone di (pie-
st'ultimo. 

ALBERTO JACOV1ELLO 

attacchi ad edifici pubblici. 
Si sono avuti numerosi scon-
tri fra le s(|iiadre dell 'oppo-
sizione e la polizia, con mor-
ti e feriti da entrambe le 
parti. 

Nei giorni scorsi, il scgre
tario generale del Partito 
comunista indiano, Agioi 
C'hosc. e il primo ministro 
del Kerala. Nambudiripad 
hanno avuto diversi incontri 
con Nehru pei- discutere Ja 
situazione. 

Kssi hanno consegnato al 
primo ministro un'ampia do-
ciimentazioiie, che confuta le 
asserzi.Hii contenute in un 
« memorandum > del partito 
del Congresso del Kerala a 
propositi) di pretest* v io la-
z.ioni della democrazia nello 
Stato. II documento comuni
sta rileva che. ove tali v iola-
zioni vi fossero state, l'op-
posi/ ione avrebbe potuto ri-
correre alia Corte suprema 
dell'India, secondo le norme 
costituzionali, cio che non ha 
fatto, preferendo ricorrere 
alia violenza. 11 partito del 
Congress,) del Kerala rico-
nosce del resto apertamente 
di voler rendere impossibile 
la vita amministrativa nello 
Stato ed e quindi esso stesso 
sovvert i toie della democra
zia. II documento termina ri-
levando che il consenso del -
I'elettorato nei confronti del 
PC e stato confermato nelle 
ultime elezioni parziali. 

ALGERIA 

Muore in prigionia 
il segretario 
dell'Unione 

dei lavoratori algerini 
ALGERI. 30. — AH'ospednle 

militaro di Alijeri ove era 
tomito prisiontero e niorlo 
Ais.sat Tclir. seKretario deU'U-
nione !*i»iier!»le dei lavoratori 
nluerim. La inorte e avvenutn 
il 2<J limlio. ma solo onm le :iu-
torita militari ne hanno dato 
l'uniuinzio. 

Lo vi»re cause della morte del 
smclacalista aluermo non si co-
noscono, nia e facile fare del
lo ipotesi. fondnte sulla realtft 
e sopralutto e suH'atroce regi
me a cui sono sottoposti i de-
tenuti alRerini. Secondo il co-
municato dei militari francesi 
Aissat Idir e pento in semiito 
alio ustioni riportate neJl'in-
cendio della sua cella da lui 
stesso accidentalmente provo-
eato. E«li si sarebbe addormen-
t.'ito eon la smaretta accesa !a 
quale avrebbe appiccato il fuo-
eo alle copcrte. 

Inchiesta per la collisions 

NEW YOUK — I servizi Riiurili.ieoste anierieaiil liaiino ordlnatu una inrhicsta sulla eolll-
.slonc avveiiuta ncl porto di New York fra la piit Rrxuiilc navu passegKeri del mondo. la 
« Queen Elizabeth », e II mercantile « Ameriean Hunter ». I>.i nave iiiBlese chc diiveva par-
tire ieri, dopo lc rlparnz!on! ha rinvlato la ptirtenza di almetio 34 ore. Icri inlantu una 
nuo\u eollisione. senza drair matiehc consecuenzc si e verilleata nello stesso porto di 

New York fra le navl • American Forwarder* e la « Ocean Dinny » 

RINCRUDITA L'ONDATA DI TERRORE NELLA RAU 

Migliaia di patriot! arabi 
nelle prigioni di Nasser 
Angosciati appelti dall'oasi di Makharik e dal carcere di Cit-
tadella — Chiesto Vinvio di una eommissione internazionale 

Dall'oasi di Makharik, 
dalla famigerata prigione di 
Cittadella, da altre carceri 
egiziane, i detenuti politici 
— sono migliaia di patrioti 
incarcerati in questi ultimi 
anni da Nasser — hanno 
fatto pervenire clandestina-
mente a numerose organiz-
zazioni mondiali appelli e 
denunce: le loro condizioni 
non sono ulteriormente tol-
lerabili; sevizie, fame, pri-
vazioni sono la ricompensa 
che gli attuali dirigenti de l 
la RAU hanno reso agli ope-
rai e agli intellettuali , i 
quali durante tutte le bat-
taglie condotte dall'Egitto 
per l'indipendenza sono sta 

Saragat e giunto a Mosca 
per una visita "privata,, 

Leningrado e Kiev citta del suo itinerario — Nessuna con
ferma alia voce di una sua richiesta di incontrare Krusciov 

NEW YORK — SIHAI* di modrlli alls mo*tra soviclira in 
America - In primn piano alrunr suorr moslrano dl appre/-
zare I'ahilo da rorklail prrsrnlaln dalla Indosvitricr sovie-
llro (Toletoto) 

Dominguin gravemente ferito 
da un toro durante una corrida 
La tcrribilc cornata dell'animalc gli ha squarciato il ventre 
Pronto intcrvento chirur^ico - L'incidcntc avvenuto a Valencia 

VALKNCIA. 30. — II to
rero Luis Miguel Dominguin 
e nmas to gravemente ferito 
questo pomeriggio nell'arena 
di Valencia. Trasportato al-
rinfermeria dcll'arena egli 
ha dovuto essere operato di 
urgen/a 

II famoso matador e stato 
ferito tla un colpo di corno 
al ventre dal quinto toro del 
pomeriggio. app.ir'.cnente al-
I a l levamento d: Sepulveda 
de Ycpes. nel cor.-o di una 
corrida orgar.iz/ata in oc -
casionc del centenario de l -
l'arena di Valencia dove il 
torero si alternava con suo 
cognato Antonio Ordonez. 

Dominguin. che. durante 
la corrida, piu volte aveva 
mandato in d e l i n o il pub
blico per le sue prodez/e. era 
stato messo di froute ad un 
toro agguerritissimo ed in-
domabile. II matador era 
riuscito a schivare con abi-
lita p:u di un colpo, quando 
improvvisamente 1" an:malc 
si e scatcnato con tale fu-
n;i, che per pt>co non lo ha 
travolto Colpito .il ventre il 
matador l v tenuto ancora a 
bada la fiera. tinche per il 
dolore atroce, si e accasciato 
a terra. Per fortuna in suo 
soccorso s o n o intervenuti 
prontamente altri toreri. 

I med:ci tlell'arena d: Va
lencia. dottori Vaite e De 
Lii7. che hanno operato Do
minguin dopo averlo ane-
stetiz/ato. hanno tlefinito 
gravi le ferite del torero. 

I'n bollettino medico af-
ferma che le coma del toro 
hanno provocato la lacera-
zione tlei muscoli della parte 
destra della cavita addonu-
nale e la fenta ha messo 
alio scoperto il pentoneo. 

La moglie del torero, l'at-
trice italiana Lucia Bose. e 
al capez/alc del marito che 
per il momento resta ri-
coverato all'mfcrmeria dc\-
l'arena. 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 30. — L'on. Sa
ragat, .segretario del PSDI 
ed ex vice - presidente del 
Consiglio, e arrivato oggi a 
Mosca in forma privata con 
un acreo delle l inee scandi-
nave. All'aeroporto di Vnu-
kovo, dove il quadrimotore 
proveniente da Copenaghen 
ha atterrato alle 15.45. hanno 
accolto l'on. Saragat i rap-
presentanti dell 'Ambasciata 
italiana ed il segretario del-
'.'Associazionc UKSS - Italia. 
che si e recato a rendere il 
saluto dell 'Associazione al 
parlamentare italiano. 

Nella sala d'aspctto del-
1'acroporto, mentre atten-
deva il disbrigo de l le for-
malita di arrivo. l'on. Sa
ragat. avvicinato da alcun: 
corrispondenti italiani a Mo
sca, ha detto che si trova 
qui per visitare i! paese. ma 
di non avere stabil ito un 
itinerario preciso. Xon sa an
cora se optare per le zone 
cotoniere dell'Asi.1. centrale. 
dove pero ora fa troppo 
caldo. oppurc per gli I'rali 
e la Siberia, ripetendo ev i -
dentemente il tragitto com-
pnito in questi giorni da 
Nixon. 

Comunque. ncl suo pro-
gramma. sono gia comprese 
Leningrado e Kiev, nvinche' 
il Caucaso. Saragat — che 
<i e detto particolarmente 
:nteressato al * paesaggio 
russo > — non ha speci-
ticato la durata della sua 
permanenza neJPl'RSS. che 
pero non dovrebbe prolun-
garsi al di la di Ferragosto, 
ne ha parlato di una sua 
richiesta di incontrare Kru
sciov: voce questa diffusas: 
oggi in alcuni ambienti gior-
ualistici occidentali di Mo
sca. Egli ha pero affermato 
di avere intenzione di s tu-
diare le condizioni degli ope-
rai e dei contadini di alcune 
zone del l 'URSS. 

Con lo stesso r.ereo del-
I'on. Saragat sono giunti gli 
on.li Pjajetta e Colombi, che 
trascorreranno ne l l 'URSS un 
periodo di vacanze. 

G. O. 

OLANDA 

Si dimette un ministro 
accusato di adulterio 

L'AJA. :«). — II ministro 
elandese della Difesn. Sidney 
James Van Den Beruh ha ras-
^esnato lp dunis^ioni per ra-
szioni private. 

La deei.-j.one seiZ'ie la denun-
c .i per iiduMerio nii>.=<., nei suo: 
confront! da un ritt.i.bno ame-
r i f .mo, 

U. S. A. 

Vietato I'ingresso 
in un ristorante 

ad un sindacalista 
negro 

KANSAS CITY. 30. — II se
gretario dell"Unione Sir.dacati 
dei dipendenti civili della Ni

geria, Alaba Kalejaye. che fa 
parte di una delegazione dei 
sei • leaders » sindacali invi-
tati dal Dipartimento ameri
cano del lavoro a visitare gli 
Stati Uniti. ha fatto sapere 
chc il direttore di un risto
rante di Kansas City gli ha 
chicsto di non ritornare piu 
nel locale « a causa del colore 
della sua pellc >. 

Falliro il lancio 
di un satellite 

YANDEHERC; (California^. 
30 — Per il terzo giorno conse-
eutivo «* stato rmviato il lancio 
di un satellite - Discoverer-
che doveva aver luos*.o osgi. II 
contesgio alia rovescia era gia 
termmato ma l'ordigno non e 
partito Sembra che il princi
p a l razzo del complesso non 
si s:a acccfo 

Non 51 ?a quando verra com-
p:uto un altro teniativo di lan-
i*:f> ni.» si ritiene che c:t> non 
avverra pr.ma di sabato* 

ti sempre in prima l inea: 
dalle lotte armate del 1950 
alia resistenza popolare a 
Porto Said nel 1956. 

II documento piu impres-
sionante e quello che g iun-
ge dall'oasi di Makharik: 
esso e indirizzato al Comi-
tato internazionale della 
Croce Rossa e alia Mezza-
luna Rossa. < In epiesta tom-
ba — dice il documento — 
sono sepolti detenuti a m -
massati in 15 per ogni cella 
angusta, dove sono costretti 
a vivere 23,30 ore su 24. Essi 
dormono su foglie di palma 
e sono privi di tutti i d i -
ritti che l'umanita riconosce 
agli internati politici. Essi 
non hanno diritto alle cure 
mediche anche se fra di essi 
si trovano tubercolotici, a m -
malati di reumatismi, uomi-
ni colpiti da dissenteria 
amebica. Sono privi del d i 
ritto di ricevere i loro fa-
miliari; sono sottoposti a 
torture che vanno dai p u -
gni alle frustate, al le sev i 
zie per mezzo del fuoco... 
Le loro donne vengono ar-
restate come ostaggi. In 
quanto al vitto esso consi-
ste in un mezzo piatto di 
melassa a colazione, in due 
piatti di fave bollite a pran
zo, in una ridottissima ra-
zione di legumi. repugnanti 
per sapore e odore. a cena. 
Naturalmente questo cibo 
deve essere diviso fra tutti 
e 15 i prigionieri di ogni 
cella >. 

E lo stesso avviene nel 
deserto di Fajum. dove si 
trovano 400 giovani; nel le 
carceri del Cairo, in quel le 
di Alessandria, di Khandra. 
di Tantah e di Mansurah. 

Chi sono questi detenuti . 
cbe a migliaia e migliaia 
Ianguono nelle prigioni di 
Nasser e negli inferni del 
deserto? Ecco alcuni nomi, 
tratti da una lista intermi-
nabile: dottor Fuad Morsi 
professore di economia po 
litica presso l'Universita di 
Alessandria: dottor Ismail 
Sabri Abdallah ex profes
sore di economia politica 

all'universita del Cairo e d i 
rettore degli afTari economi-
ci e finanziari dell ' istituto 
di economia; avvocato Lufti 
e l .Khe l i giornalista e scri t -
tore, membro del comitato 
nazionale della pace; dottor 
Abdcl Aziz Anis , professo
re di matematica superiore 
all 'universita del Cairo, 
giornalista e uomo di c u l t u -
ra; il filosofo A m k h m u d A -
miel Al lam; avvocato Said 
Khayal; dr. Mahamud el 
Kavaisni, membro del c o 
mitato nazionale della p a 
ce; dr. Saved el Tayeh, g ior
nalista; Saad Zarahn che fu 
a capo del comitato degl i 
student! e degli operai c o n 
tro l' imperialismo nel 1951 
e che dircsse lo sciopero dei 
professori nel 1951; Moba-
med Assan el Hassuna, o p e -
raio, segretario del s inda-
cato metalmeccanici; Lufti 
Abdel Thaman sindacalista, 
dirigente operaio tess i le; 
Mohammed Cinzi, s tudente . 
E migliaia e migliaia di a l 
tri. Infatti perfino una s t i -
ma approssimativa del n u -
mero dei detenuti polit ici 
attualmente incarcerati in 
Egitto e in Siria e i m p o s 
sibile. 

L'n altro appello v i ene 
dalla prigione di Cit tadel 
la. E' indirizzato: al le N a -
zioni Unite, al comitato 
afro-asiatico. alia Lega dei 
diritti dell 'uomo. al c o m i 
tato mondiale della pace, 
alia federazione democrat i 
ca mondiale femmini le , al 
comitato internazionale d e 
gli studenti. a tutti gli or -
ganismi democratici dei p a e -
si arabi. agli uomini di c u l -
tura, ai giornalisti . 

La descrizione che il d o 
cumento fa del le condizioni 
in cui sono costretti migl ia ia 
di prigionieri non e m e n o 
agghiacciante di quella fat -
ta dai detenuti dell'oasi 
di Makharik. • c ...Per tutto 
questo facciamo appel lo a l 
ia coscienza degli uomini di 
tutto il mondo che devono 
mantenere alta la tradizio-
ne di umanija. di dignita e 
di onore. Facciamo appel lo 
alle organizzazioni interna-
zionali perche si pongano 
al nostro fianco e chiedano 
la nostra immediata scar -
cerazione. Chiediamo che 
siano e levate proteste per i 
metodi terroristici che v e n 
gono impiegati contro di 
noi...>. 

L'n terzo appello fa infi-
ne angosciosamente eco a 
queste denunce. quel lo r i -
volto dai familiari di tutti 
i prigionieri dell 'Egitto al 
consiglio mondiale della pa 
ce. alia federazione d e m o 
cratica mondiale delle d o n 
ne. alia federazione s inda-
cale mondiale. alia lega dei 
diritti dell 'uomo. alia lega 
dei giuristi democratici . In 
esso si chiede fra Paltro 
che siano formate c o m m i s -
sioni di inchiesta « c h e si 
rechino sul posto per ren-
dersi conto dei trattamenti 
subiti dai detenuti e r ive -
larli all'opini«->ne pubblica 
mondiale >. 

x i r n r n n RF. ICI I I . IN. dir«-ttnrp 
Fnra Barhlrrl rtlrrllorr rr*p. 
!«cri!!o 
*it.imp.i 
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